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BREVETTO ACCOMPAGNATORE ESCURSIONISTA T.E.: 

>Domanda di iscrizione< 

Il sottoscritto   
 

residente in  cap.  prov.   
 

via/piazza  età   
 

Tel*(obbligatorio).:  email*(obbligatorio):   
 

Tesserato FITETREC-ANTE con: 

Tessera n°.  tipo: A/   

(Sono ammessi tecnici provenienti da altre Federazi oni/Enti purché in regola con il tesseramento, il c orso è valido anche come conversione previa 
valutazione da parte del Settore Formazione Naziona le)) 

 
chiede di essere iscritto al corso di Accompagnatore Escursionista di Turismo Equestre data inizio 15 Marzo 2019, 

esame finale 07 Aprile 2019 c/o Circ.Ippico gli Argini-Colorno (Pr) 

  Costi (Esclusa scuderizzazione o noleggio del cavallo per info contattare Gianni Gozzi): 

• € 950,00    Corso Accompagnatore Escursionista T.E. 
• € 150,00    Aggiornamento Q.T./T.E. (da versare in unica soluzione) 
• € 250,00    Riqualifica titolo tecnico da EPS (da versare in unica soluzione) 

Iscrizione:  Entro il 28 Febbraio 2019 si richiede acconto di € 300,00 (saldo prima dell’inizio del corso) 

N.B. La presente domanda verrà accettata solo se accompagnata dalla ricevuta di pagamento e compilata in ogni 

sua parte. 

� versamento iscrizione modulo/corso su IBAN:      IT71U0335967684510700310197 

� Tutor corso: Giovanni Gozzi e-mail: ggozzi919@gmail.com  Cell.+39 320 2503119 

�  Inviare tutta la documentazione a: nadia.ricco@fitetrec-ante.it 

Data Firma dell’interessato 

 

-------------------------------- ------------------------------------------------- 
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REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO 

 
 

Requisiti Generici Come da Normativa Formazione Federale Turismo equestre 
 

• Età minima 18 anni 

• Titolo di scuola media inferiore 

• Essere socio di un Ente affiliato o aggregato per l’anno in corso 

• Non avere pendenze penali  (Certificato penale datato da meno di tre mesi o autocertificazione) 

• Possesso di attestato di primo soccorso (minimo BLS) 

 

 

Requisiti tecnici: 

 

• Patente A3 TE valida per l’anno in corso o Brevetto di Assistente Tecnico Equestre  

• I patentati A3 di altre specialità potranno essere ammessi al corso dopo aver superato la prova di esame (patica e teorica) prevista per il 

rilascio della patente A3 TE  

 

Si consegue con esame ad esito di corso (vedi programma pubblicato) 

 

Abilita a: 
 

� Organizzare gare e campionati regionali di Turismo Equestre  

 

�  Accompagnare binomi su percorsi a lui noti e periodicamente verificati  
 

 

� Formare cavalieri come previsto nel percorso di “Crescita tecnica” per l’acquisizione della patente A2 TE e certificarne l’idoneità per 

sostenere la prova di esame 


